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http://www.bimbisaniebelli.it/gravidanza/mesi/1-primo-incinta/alcol-gia-nelle-prime-
settimane-di-gravidanza-causa-danni-al-feto-40131 
ALCOL: GIÀ NELLE PRIME SETTIMANE DI GRAVIDANZA CAUSA DANNI AL FETO 
Bere alcol (*) nei primi giorni di gravidanza, quando ancora non si sa di essere 
incinta, potrebbe aumentare il rischio di bassa crescita e iperattività 
Alcol: già nelle prime settimane di gravidanza causa danni al feto 
Gli esperti lo ripetono da tempo: le donne che sono alla ricerca di un figlio dovrebbero 
smettere di bere alcol. Si tratta, infatti, di una sostanza dannosa, che potrebbe nuocere 
moltissimo al feto. Ed eliminarla quando si scopre di essere incinta potrebbe non essere 
sufficiente. L’ennesima conferma arriva da uno studio condotto da un gruppo di ricercatori 
finlandesi, dell’Università di Helsinki. 
Uno studio in laboratorio 
La ricerca è stata condotta in laboratorio, su un gruppo di topi femmina incinta. Gli autori 
hanno somministrato dell’alcol alle cavie fin dalle primissime fasi della gravidanza, analizzando 
poi lo sviluppo dei topolini e la loro salute, una volta nati. Lo scopo era chiarire quali effetti 
potesse avere il consumo di bevande alcoliche sull’andamento della gestazione e le condizioni 
della prole. 
I rischi sono molto seri 
L’analisi dei risultati ha confermato ciò che i ricercatori temevano: bere alcol nei primi mesi di 
gravidanza può essere molto nocivo. Infatti, i topolini nati dalle cavie cui era stata 
somministrata questa sostanza durante la gestazione hanno mostrato i segni della sindrome 
alcolica fetale. Si tratta di una seria malattia che può provocare vari effetti, come dismorfismi 
facciali, ritardo della crescita e anomalie nello sviluppo neurologico del sistema nervoso 
centrale. 
Effetti anche a lungo termine 
Non solo. Successivamente, gli scienziati hanno cercato di capire se il consumo di alcol nelle 
prime fasi della gravidanza possa causare conseguenze anche a lungo termine. Si sono così 
resi conto che anche da adulti può permanere un’alterazione dell’ippocampo, un’area cerebrale 
che svolge un ruolo chiave per la memoria e l’apprendimento e che si ritiene essere molto 
sensibile all’alcol. 
Meglio prevenire le conseguenze 
Gli studiosi hanno ipotizzato che lo stesso possa succedere negli esseri umani: se la mamma 
beve alcol nei primi giorni dopo il concepimento, magari quando non sa ancora di aspettare un 
bambino, può mettere in serio pericolo il suo bebè   che proprio in quelle settimane si sta 
formando. Infatti, le bevande alcoliche potrebbero essere capaci di alterare in modo 
irreversibile la funzione di alcuni geni che svolgono un ruolo determinante nello sviluppo del 
feto. È proprio alla luce di ciò che gli autori consigliano di smettere di bere fin dalle prime tre-
sei settimane di gestazione. Considerando, però, che molte donne si accorgono di essere 
incinta solo più avanti, l’ideale è ridurre il consumo di alcol fin da quando si decide di avere un 
bambino. 
  
(*) NOTA: ricordiamo per alcol si intendono tutte le bevande che contengono etanolo in 
qualsiasi quantità: vino, birra, liquori, aperitivi, amari, distillati ecc. 
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http://www.asaps.it/50848-
_guida_in_stato_di_ebbrezza__esame_delle_urine_non_sufficiente_da_laleggepertutt.html 
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: ESAME DELLE URINE NON SUFFICIENTE 
da laleggepertutti.it 
26/06/2015 



Stop sanzione e procedimento penale per chi guida ubriaco se il test viene fatto attraverso 
l’esame dell’etanolo nelle urine: secondo la Cassazione si tratta di un esame inattendibile 
Da oggi in poi non si potranno più multare i conducenti per guida in stato di ebbrezza se a tale 
conclusione la pattuglia arriva dopo aver fatto l’esame delle urine, ossia verificando la presenza 
di etanolo: secondo infatti un’importante sentenza di ieri della Cassazione [1], l’esame sulla 
quantità di etanolo presente nelle urine non è determinante per il giudizio sulla guida sotto gli 
effetti dell’alcol. L’esame, secondo la nuova interpretazione della Suprema Corte, non fornisce 
informazioni attendibili sul piano scientifico per conoscere la quantità di alcol ematico e 
sull’epoca di assunzione della sostanza. 
Soprattutto – sottolinea la sentenza in commento – l’etanolo misurato tramite le urine non 
indica se al momento della guida la persona fosse o meno ubriaca o anche solo alticcia. 
L’etanolo riscontrato, in ipotesi, potrebbe, infatti, essere l’esito risalente nel tempo ed 
anteriore alla condotta di guida. 
Da oggi, quindi la prova del superamento del tasso rilevante per la ravvisabilità del reato di 
guida in stato di ebbrezza non potrà essere fornita dalla pattuglia attraverso la valorizzazione 
degli esiti degli esami sulle urine. Ecco le parole della stessa Cassazione: “L’esame indica la 
quantità di etanolo presente nelle urine ma non reca alcuna attendibile informazione scientifica 
dalla quale possa inferirsi la quantità di alcool ematico (il dato giuridicamente rilevante) e 
soprattutto l’epoca dell’assunzione della sostanza. L’etanolo riscontrato, in ipotesi, potrebbe 
infatti essere l’esito risalente nel tempo ed anteriore alla condotta di guida“. 
 [1] Cass. sent. n. 27005 del 25.06.2015 
 
  
http://www.asaps.it/50817-
_alcoltest_non_funzionante__la_prova_e_del_conducente_da_laleggepertuttiit.html 
ALCOLTEST NON FUNZIONANTE: LA PROVA È DEL CONDUCENTE 
da laleggepertutti.it 
Giovedì, 25 Giugno 2015 
Guida in stato di ebbrezza: per contestare il risultato fornito dall’etilometro è necessario fornire 
la prova contraria a tale accertamento 
Anomalie sospette nell’alcoltest: come nel caso in cui le prove col “palloncino” vengano 
ripetute l’una dall’altra ad una distanza superiore ai consueti 5 minuti; come nel caso di 
incongruenza degli esiti delle due prove, se evidenziano una progressione sospetta ed insolita 
della seconda prova rispetto alla prima; come nel caso in cui le prove vengano effettuate 
accanto all’auto di servizio degli agenti, a pochi centimetri dalla radiomobile, che, secondo 
alcuni, potrebbe interferire sul test a causa delle onde elettromagnetiche prodotte. Ma è 
davvero sufficiente sollevare queste contestazioni? 
No, secondo la Cassazione [1]: difatti, il conducente sospettato di guida in stato di ebbrezza 
deve anche fornire le prove specifiche del mancato funzionamento dell’etilometro. 
Nella sentenza in commento, la Suprema Corte chiarisce anche che la preventiva prova con il 
precursore non è obbligatoria perché non prevista dal Regolamento di attuazione del codice 
della strada. Inutile quindi sollevare l’eccezione della sua mancata esecuzione: essa infatti è 
disposta dagli operatori per pura comodità, anche nell’interesse dell’automobilista, per evitare 
il test alcolimetrico con l’etilometro. 
Inoltre, quanto alla distanza tra le due prove, un arco di tempo superiore rispetto ai previsti 5 
minuti non può che risolversi in un vantaggio per il conducente che, nel frattempo, potrebbe 
aver assorbito il volume di alcol ingerito. 
Con riferimento, infine, alla possibile interferenza delle onde della radio installata sull’auto 
degli agenti, la Cassazione precisa che, per tutte le questioni concernenti la metodologia ed il 
meccanismo dell’alcoltest, spetta al conducente fornire la prova contraria all’accertamento e, 
quindi, il non corretto funzionamento. 
  
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 13 marzo – 22 giugno 2015, n. 26262 
Presidente Romis – Relatore D’Isa 
  
Ritenuto in fatto 
  



V.M. ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, della Corte d’appello di 
Trieste di conferma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di 
Udine il 29.11.2012 in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza. 
Denuncia violazione di legge, nella specie dell’art. 186 co. 3 del C.d.S. art. 379 dei Reg al 
C.d.s. ed artt. 336 e 431 del c.p.p.. Si rileva che prima dell’esame dello stato di ebbrezza con 
l’etilometro non sono stati eseguiti gli accertamenti preventivi qualitativi non invasivi. Si 
obietta che non è stato pulito il boccaglio dell’etilometro, ed inoltre le due prove sono state 
eseguite distanziate l’una dall’altra di 10 minuti in violazione della disposizione di cui all’art. 
379 del R. C.d.S.. Ed, infine, si espone che le due prove sono incongruenti negli esiti l’una 
rispetto all’altra, con una progressione sospetta ed insolita della seconda risultanza pari ad un 
dato di 1,32 g/It dei tutto non conferente rispetto alla prima che la precedeva dal punto di 
vista cronologico. Le prove alcolimetriche sono state eseguite accanto all’auto di servizio degli 
operanti ed a pochi centimetri di distanza dalla radiomobile con evidente interferenza delle 
onde elettromagnetiche prodotte dalla radio ivi installata. 
Con il secondo motivo si denuncia altra violazione di legge per l’errata applicazione del giudizio 
di bilanciamento circostanziale e mancata concessione delle attenuanti generiche. 
Con il terzo motivo la denunciata violazione di legge riguarda la eccessiva durata della 
sospensione della patente di guida. 
  
Considerato in diritto 
  
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché basato su censure ripetitive delle 
argomentazioni già sottoposte al vaglio dei giudice dell’appello, manifestamente infondate e, in 
gran parte, dedotte con formulazioni generiche concernenti apprezzamenti di merito 
incensurabili in questa sede. 
Nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato il seguente principio di diritto: “È 
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già 
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non 
specifici. La mancanza di specificità dei motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la 
sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le 
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, 
questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di 
aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità” (in 
termini, sez. 2 sent. n. 19951 del 15.05.2008, Rv. 240109; sez. 4 sent. n. 34270 del 
3.07.2007, Rv. 236845; sez. 1 sent. n. 39598 del 30.09.2004 Rv. 290634Sez. 4, N. 256/98 – 
ud. 18/9/1997 – RV. 210157; nello stesso senso Sez. 4, N. 1561/93 – ud. 15/12/1992 – RV. 
193046). II ricorso per cassazione deve rappresentare censura alla sentenza impugnata, 
criticandone eventuali vizi in procedendo o in iudicando: esso, quindi, non può consistere in 
una supina riproposizione delle doglianze espresse con l’appello, ma deve consistere in una 
critica alle ragioni in fatto e/o in diritto sulla cui scorta il secondo giudice ha ritenuto di dover 
disattendere il gravame. 
Invero, tutti i motivi, oggetto del ricorso, sono stati trattati dalla Corte d’appello che li ha 
affrontati in maniera dei tutto esaustiva e condivisibile in quanto conformi al dato normativo ed 
alla giurisprudenza di legittimità. 
Corretta è, infatti, la riposta data alla prima censura: la prova con il precursore non è 
obbligatoria in quanto non previsto dalla disposizione regolamentare (art. 379 Regolamento al 
C.d.S.) ed è eseguita dagli operatori per pura comodità, anche nell’interesse dell’automobilista, 
al fine di evitare il test alcolimetrico con l’etilometro. Parimenti, manifestamente infondata è la 
censura relativa alla irregolarità circa le modalità di esecuzione delle prove, come rileva la 
Corte d’appello sia con riferimento ad un apodittico rilievo circa la mancata sostituzione del 
boccaglio dell’etilometro o in ordine alla distanza temporale intercorsa tra le due prove, di dieci 
e non di cinque minuti l’una dall’altra, che, per altro, non essendo sanzionata da alcuna nullità 
può anche essere favorevole al conducente sottoposto a controllo, atteso che il trascorrere del 
tempo può determinare una diminuzione del tasso alcolemico nel caso in cui la curva di 
assorbimento dell’alcol sia in fase decrescente. 
Corretta è l’osservazione della Corte triestina, anche con riferimento alla possibile interferenza 
delle onde della radio installata sull’auto degli agenti, secondo cui, in aderenza la richiamato 
indirizzo giurisprudenziale di legittimità indicato, relativamente alle questioni relative alla 



metodologia ed al funzionamento dell’apparecchiatura, allorquando l’alcoltest risulti positivo, 
costituisce onere della difesa fornire la prova contraria a detto accertamento. 
Altrettanto condivisibile è la valutazione della Corte del merito della censura riguardante la 
quantificazione della pena, con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti 
generiche. 
Sul punto ritiene il Collegio di dover evidenziare che, secondo l’orientamento di questa Corte, 
condiviso dal Collegio, “in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d’essere della 
relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più 
favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non 
codificabili connotazioni tanto del fatto quanto dei soggetto che di esso si è reso responsabile, 
ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o 
per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, 
di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza. Al contrario, è la 
suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di 
apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti 
a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio” (Cass. sez. 1, 19.10.1992 n. 11361, 
rv 192381). 
Orbene, nel caso di specie deve rilevarsi che nessun argomento a favore della tesi della 
concessione delle suddette attenuanti generiche è stato proposto o sviluppato dal ricorrente; e 
si deve altresì osservar che correttamente i giudici di merito, nel rigettare la richiesta di 
applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p., hanno fatto 
riferimento nell’esercizio del loro ampio potere discrezionale ai parametri di cui all’art. 133 c.p. 
evidenziando, per come si legge nella sentenza di primo grado le cui motivazioni si integrano 
con quelle del giudice di appello, alla gravità del fatto (ha provocato un incidente stradale), alla 
personalità dell’imputato gravato da due precedenti relativi a condanne per stupefacenti ed 
all’assenza di qualsivoglia comportamento processuale in qualche modo valutabile in favore 
dello stesso. 
Congrua è, infine, la motivazione dell’impugnata sentenza in ordine alla censura relativa alla 
durata della sospensione della patente di guida. 
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrente al pagamento 
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. 
 
P.Q.M. 
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali 
e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. 
Anomalie sospette nell’alcoltest: come nel caso in cui le prove col “palloncino” vengano 
ripetute l’una dall’altra ad una distanza superiore ai consueti 5 minuti; come nel caso di 
incongruenza degli esiti delle due prove, se evidenziano una progressione sospetta ed insolita 
della seconda prova rispetto alla prima; come nel caso in cui le prove vengano effettuate 
accanto all’auto di servizio degli agenti, a pochi centimetri dalla radiomobile, che, secondo 
alcuni, potrebbe interferire sul test a causa delle onde elettromagnetiche prodotte. Ma è 
davvero sufficiente sollevare queste contestazioni? - See more at: 
http://www.laleggepertutti.it/91100_alcoltest-non-funzionante-la-prova-e-del-
conducente#sthash.OaijXNBc.dpuf 
[1] Cass. sent. n. 26262 del 22.06.2015 
  
NOTA ASAPS: Stavolta la Cassazione sventa il tentativo di vanificare la prova con l’etilometro. 
Nella sentenza la Suprema Corte chiarisce anche che la preventiva prova con il precursore non 
è obbligatoria perché non prevista dal Regolamento di attuazione del codice della strada. 
Con riferimento, infine, alla possibile interferenza delle onde della radio installata sull’auto 
degli agenti, la Cassazione precisa che, per tutte le questioni concernenti la metodologia ed il 
meccanismo dell’alcoltest, spetta al conducente fornire la prova contraria all’accertamento e, 
quindi, il non corretto funzionamento. 
 
  
RIPORTO QUESTA NOTIZIA COSI’ COME L’HO TROVATA! 
  



http://www.oculusriftitalia.com/2015/06/26/la-vr-potrebbe-risolvere-la-dipendenza-da-alcol/ 
LA VR POTREBBE RISOLVERE LA DIPENDENZA DA ALCOL 
Fonte: VRFocus 
Guglielmo De Gregori  26 giugno 2015  
Tra le tante applicazioni della realtà virtuale, quella nel campo della medicina è sicuramente tra 
le più affascinanti. L’ultima notizia in questo senso arriva da un gruppo di ricercatori, che ha 
usato la VR per ridurre il desiderio di alcool in chi ha sviluppato una dipendenza nei conronti di 
questa sostanza. 
I risultati di questo studio sono stati pubblicati nel numero di luglio del Journal of Studies on 
Alcohol and Drugs, e provengono da un campione di 12 pazienti. I ricercatori si sono detti 
ottimisti riguardo al potenziale uso della VR nella terapia per l’alcolismo. 
Il ricercatore senior Doug Hyun Han, M.D., Ph.D, dell’ospedale Chung-Ang University di Seoul, 
in Korea, ha dichiarato: “Questa tecnologia è già popolare nel campo della psicologia e della 
psichiatria.” 
Il suo team ha reclutato 12 pazienti, che sono stati trattati per la dipendenza da alcol. Tutti i 
pazienti sono stati sottoposti a un programma di disintossicazione di una settimana, e 
successivamente hanno avuto 10 sessioni di terapia in realtà virtuale, fatta due volte a 
settimana per cinque settimane. 
Ognuna delle 10 sessioni era basata su tre diverse scene virtuali: una in un ambiente 
rilassante; un’altra in una situazione “ad alto rischio” dove i pazienti si trovavano in un 
ristorante dove le altre persone stavano bevendo; infine, una terza, dove i pazienti venivano 
circondati dalla vista, dai suoni e dagli odori di persone che si sentivano male per il troppo 
alcool. 
Per controllare gli effetti della terapia, i pazienti sono stati sottoposti a una PET e una CT, che 
hanno scannerizzato il loro cervello, prima dell’inizio dello studio, il che ha permesso ai 
ricercatori di studiare il metabolismo del cervello dei loro pazienti. Le scansioni del cervello 
hanno dimostrato che, rispetto a un gruppo di persone in salute, i pazienti dipendenti da alcol 
hanno un metabolismo più veloce nel circuito limbico del cervello, il quale indica una sensibilità 
maggiore agli stimoli, come l’alcol. Dopo la terapia VR, tuttavia, l’immagine era cambiata. Il 
metabolismo cerebrale dei pazienti era rallentato, indicando secondo Doug Hyun un desiderio 
minore di alcol. 
Naturalmente saranno necessari degli studi più approfonditi, ma Han si dimostra positivo nei 
confronti della ricerca. Se lo studio si dimostrasse veritiero, questo potrebbe aprire nuove 
frontiere nell’ambito del trattamento delle dipendenze. Una frontiera in cui la VR sarebbe, 
ancora una volta, la grande protagonista. 
 
  
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
http://www.lecconotizie.com/cronaca/alcol-alla-guida-per-due-mesi-piu-controlli-sulla-statale-
36-250433/ 
ALCOL ALLA GUIDA: PER DUE MESI PIÙ CONTROLLI SULLA STATALE 36 
26 giugno 2015 
LECCO – Al via già da questo sabato e fino al 31 agosto i controlli rafforzati dai carabinieri sulla 
Statale 36 per contrastare l’abuso di alcol quando ci si mette alla guida. Si tratta del progetto 
“Adotta una Strada”, progetto voluto dalla Fondazione ANIA e dall’Arma dei Carabinieri. 
La scelta di intervenire sulle strade statali italiane si lega al fatto che, nell’ultimo anno, queste 
tratte hanno fatto registrare oltre 31 morti a settimana, per un totale di 1643 decessi, pari al 
48,5% del totale dei morti per incidente stradale in Italia. In questo quadro, sono state scelte 
4 tra le arterie più pericolose d’Italia per numero di incidenti e morti. 
Così, per i prossimi due mesi lungo la SS 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, SS 309 
“Romea”, SS 131 “Carlo Felice” e la SS 114 “Orientale Sicula”, l’Arma dei Carabinieri 
intensificherà i controlli soprattutto nelle ore notturne e nei fine settimana, con particolare 
attenzione allo stato di ebbrezza dei conducenti che verrà verificato grazie ad appositi 
dispositivi donati dalla Fondazione ANIA. 
A tutti gli automobilisti che verranno fermati, saranno donati etilometri monouso che 
consentiranno di verificare lo stato alcolemico prima di mettersi alla guida, oltre ad una 



cartolina che riepiloga le principali norme del codice della strada relative alla guida in stato di 
ebbrezza. 
Grande attenzione, poi, sarà riservata alla comunicazione e alla sensibilizzazione anche su altri 
aspetti della sicurezza stradale; al termine dei controlli, i Carabinieri offriranno agli 
automobilisti un opuscolo informativo sul corretto trasporto dei minori in auto: una scelta non 
casuale, visto che nel 2015 l’Onu ha dedicato la Settimana mondiale della Sicurezza Stradale 
proprio alla tutela dei bambini come utenti della strada. 
 “Questo progetto rappresenta la perfetta sintesi della filosofia della Fondazione ANIA – spiega 
il Segretario Generale, Umberto Guidoni – perché racchiude tutti quei fattori che sono alla base 
dei nostri progetti da oltre 10 anni. Per ridurre il numero degli incidenti stradali in Italia è 
fondamentale promuovere una nuova cultura del rispetto delle regole. Per farlo serve 
un’attenta opera di comunicazione e sensibilizzazione, ma anche un’interazione tra pubblico e 
privato, cittadini ed istituzioni, associazioni e forze dell’ordine. Le precedenti edizioni di Adotta 
una strada hanno dato ottimi risultati anche per il fattore di deterrenza indotto dal maggior 
numero di controlli e, per questo auspichiamo che anche questa nuova esperienza porti ad una 
diminuzione del numero degli incidenti e dei morti”. 
 
  
I GIOVANI SEMPRE DI PIÙ AMANO LA MOVIDA E CERCANO IL DIVERTIMENTO AD OGNI 
COSTO. 
  
http://www.diregiovani.it/news/42249-patente-ritirata-giovani-romani-alcol-droga.dg 
PATENTE RITIRATA PER IL 55% DEI GIOVANI ROMANI 
26 GIUGNO 2015 
ROMA - "Il 55% dei giovani romani ha avuto nelle propria vita almeno un incidente stradale 
con ritiro della patente, causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche. I giovani 
sempre di più amano la movida e cercano il divertimento ad ogni costo. 
Per loro il modo più facile e rapido per ottenerlo è mischiare diverse sostanze. E così risulta che 
l'89% dei ragazzi romani mischia alcool, droga, fumo e psicofarmaci. In particolare il 92% 
fuma tabacco, il 60% fa utilizzo di cannabis, il 73% beve e il 30% prende psicofarmaci. Dopo 
lo sballo notturno, però si deve far ritorno casa e cresce così il numero d'incidenti alla guida 
con successivo ritiro della patente. 
Sono questi i dati preoccupanti lanciati dal Centro Italiano di Solidarietà di don Mario Picchi in 
occasione della Giornata mondiale per la lotta alla droga che emergono da un campione di 
1.000 ragazzi e che mostrano come il primo contatto con la droga nel 55% dei casi avvenga 
tra i 19 e i 25 anni, nel 27% prima dei 18 anni e nel 18% oltre i 26 anni. 
Preoccupante anche la frequenza di utilizzo di sostanze stupefacenti: il 47% ne fa uso più di 
una volta alla settimana, il 28% una volta al giorno e il 25% più di una volta alla settimana. I 
dati sono oggetto di dibattito nell'incontro 'Strategie d'incontro per lespinello_droga.jpg 
dipendenze patologiche: il valore della concertazione tra servizi pubblici e privato sociale' 
organizzato dal Ce.I.S per la giornata mondiale contro la lotta alla droga che si terra' oggi 26 
Giugno 2015 presso il centro di via Attilio Ambrosini 129 Roma. 
La giornata continuerà poi nel pomeriggio a partire dalle 16 con la proiezione di video racconti 
dei ragazzi della comunità, attività ludico sportive e musica fino ad arrivare alla cena delle 
20.30 all'aperto per tutta la comunità, genitori amici e simpatizzanti del Ce.I.S". Così in un 
comunicato il Ceis Don Picchi. 
"Si stanno trascurando i nostri giovani. La loro è una reazione - dichiara Roberto Mineo, 
presidente del Ce.I.S- a una situazione famigliare in cui è difficile trovare un dialogo e i propri 
spazi. Così il sabato sera si da sfogo alle proprie difficolta' senza badare alle conseguenze. 
Tornare a casa guidando in stato d'ebrezza o sotto l'effetto di sostanze è considerato qualcosa 
di normale. Si teme il ritiro della patente e non si pensa minimamente al rischio che si corre 
per la propria incolumità e quella degli altri. Come Ce.I.S.- continua Mineo- stiamo lavorando 
da molti anni con politiche di prevenzione nelle scuole e con attivita' di recupero per cercare di 
arginare questo fenomeno giovanile molto serio. Ma il primo intervento deve essere rivolto ai 
genitori. Infatti se ai ragazzi e' permesso di tornare a casa con i postumi di una sbronza, o in 
condizioni psicofisiche alterate vuol dire che i genitori non hanno la giusta attenzione verso i 
propri figli", conclude il Ceis Don Picchi. 
 



  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
http://www.oknovara.it/news/?p=121991 
ALLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: DUE DENUNCE NELLA NOTTE 
GRIGNASCO, 25 GIU – Due denunce a piede libero per guida in stato di ebbrezza nella notte 
tra mercoledì 24 e giovedì 25 giugno, nella zona tra Borgomanero e la Valsesia, nel Novarese. 
A Grignasco, i Carabinieri di Romagnano, poco prima delle 2, hanno sorpreso un automobilista 
di 45 anni, residente in paese, alla guida con un valore di alcol nel sangue pari a 1,2 
grammi/litro, oltre tre volte il limite consentito. 
Alle 3,15, invece, i carabinieri del Nor di Arona hanno trovato a Borgomanero un 41enne alla 
guida con un valore di alcol nel sangue pari a 1,4. Anche per lui, residente a Briga Novarese, 
denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza. 
mo.c. 
 
  
http://www.ilgiornale.it/news/weird-news/nuda-e-ubriaca-volante-pizza-e-birra-24enne-
arrestata-1145083.html 
NUDA E UBRIACA AL VOLANTE CON PIZZA E BIRRA: 24ENNE ARRESTATA 
Ohio: due giovani fermati mentre mangiano pizza e bevono birra con l'auto in 
movimento. Lei è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza 
Domenico D'Alessandro - Gio, 25/06/2015 - 12:03 
Guidava totalmente nuda e mangiando della pizza, mentre accanto a sé aveva un ragazzo 
anch'egli nudo e impegnato a reggere una bottiglia di birra con i piedi. 
È successo a Westlake, in Ohio, dove i poliziotti hanno arrestato la 24enne Alexandria Mauer 
per guida in stato d'ebbrezza. I poliziotti hanno rincorso l'auto dopo averla vista salire su un 
marciapiede e attraversare un parco: erano peraltro già stati allertati dal dipendente di 
un'azienda che aveva visto la coppia nuda all'esterno della vettura, ferma in un parcheggio 
della zona. La scena che si è presentata davanti agli occhi dei poliziotti era piuttosto insolita: 
due giovani totalmente nudi, impegnati a mangiare pizza e bere birra con il mezzo in 
movimento. Il passeggero, il 33enne Kenneth Gillespie, era seduto in una posizione 
decisamente particolare e tentava di mantenere tra i due piedi una bottiglia di birra. 
La ragazza, che era al volante, è stata quindi arrestata per guida in stato d'ebbrezza. Dopo 
alcune ore di reclusione, è stata rilasciata intorno alle 2 del mattino dopo il pagamento della 
cauzione da parte di un parente. Gillespie, invece, era in libertà vigilata dopo essere stato 
arrestato tempo fa per possesso di droga e per aver urinato sul sedile posteriore di un'auto 
della polizia. Anch'egli fermato, è uscito intorno alle 9 del mattino. 
Nel corso della nottata travagliata, la Mauer è stata fermata nuovamente a meno di un'ora dal 
primo rilascio. Vagava da sola, in una strada dall'altra parte della città. Nel secondo caso, 
l'accusa che le è stata mossa è quella di condotta disordinata. Ed era vestita. 
 
  
http://bari.repubblica.it/cronaca/2015/06/25/news/bari_ubriaco_al_volante_incidente_da_brivi
di_in_tangenziale-117646131/ 
BARI, 40ENNE UBRIACO AL VOLANTE PRECIPITA NELLA SCARPATA IN 
TANGENZIALE: È GRAVEBARI, 
Secondo la ricostruzione dei vigili urbani, che lo hanno ascoltato subito dopo, l'uomo 
ha urtato ad alta velocità il guardrail, finendo nell'aiuola sottostante 
di MARA CHIARELLI 
25 giugno 2015 
Ubriaco alla guida della sua Alfa 147, ha perso il controllo dell'auto ed è volato nella scarpata 
sottostante. Al volante c'era un barese di quarant'anni che è ricoverato in gravi condizioni al 
Policlinico di Bari: non è comunque in pericolo di vita. E' accaduto in tarda serata sulla 
tangenziale di Bari, all'altezza dello svincolo per il quartiere Japigia. 
Secondo la ricostruzione dei vigili urbani, che lo hanno ascoltato subito dopo, l'uomo ha urtato 
ad alta velocità il guardrail, finendo sull'aiuola sottostante. L'auto si è ribaltata varie volte 
prima di fermarsi. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori del 118, chiamati dai residenti 
nella zona, che lo hanno aiutato a uscire dalla vettura accartocciata. 



Poi i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'Alfa, staccando la batteria per evitare che 
prendesse fuoco. Gli agenti della polizia municipale hanno eseguito i rilievi e sottoposto l'uomo 
all'alcoltest, accertando che si era messo alla guida in stato di ebbrezza. Ricoverato in 
ospedale, ne avrà per 30 giorni. 
 
  
SEMBRA CHE CI SIANO PIU’ PROBLEMI CON LA DROGA CHE CON LE BEVANDE ALCOLICHE 
  
http://www.ilrestodelcarlino.it/macerata/sert-pazienti-allarme-droga-giovanissimi-1.1092977 
SERT, PAZIENTI RADDOPPIATI IN 10 ANNI: «ALLARME DROGA TRA I 
GIOVANISSIMI» 
di Chiara Gabrielli 
Il direttore del dipartimento dipendenze: consumo già in prima media di Chiara Gabrielli 
Macerata, 26 giugno 2015 – 
«In dieci anni sono raddoppiati i soggetti che richiedono di essere curati al Sert». Gianni Giuli, 
direttore del dipartimento di dipendenze patologiche, fa il punto sulla situazione in provincia 
nella giornata mondiale contro le droghe. Secondo la rilevazione del 2014, sono circa 1.650 gli 
utenti in carico nell’Area Vasta nei dipartimenti di Macerata, Civitanova e Camerino. Di questi, i 
dipendenti da eroina sono 1.000, mentre gli alcolisti sono 300 e altri 300 sono i dipendenti da 
gioco d’azzardo patologico, cocaina e altre sostanze.(*) Le fasce d’età dei tossicodipendenti 
registrano il picco in quella tra i 30 e i 34 anni e in quella sopra i 44. Ma è in forte aumento il 
consumo tra i giovanissimi. «I numeri, però, non ci danno l’esatta fotografia di quanto avviene 
realmente sul territorio – specifica Giuli –. L’ipotesi a livello nazionale, che può quindi essere 
traslata a livello regionale, è che per uno che manifesta richiesta di aiuto e di cure ce ne siano 
altri quattro che ne avrebbero bisogno. Considerando che in provincia sono più di 1.500 i 
pazienti sottoposti a trattamento, dovrebbero essere circa 6.000 i consumatori reali. Ad 
allarmare è il consumo di droga nelle scuole. Già fin dalla prima media, è facilissimo entrare in 
contatto con la droga». 
Quante probabilità ci sono per un ragazzino di conoscere alcol e droghe? 
«Siamo in una società in cui l’utilizzo di droghe è normalizzato. Chi inizia a frequentare le 
scuole medie oggi ha quasi il 100 % di possibilità di entrare in contatto con alcol e droghe, che 
entrano a far parte del suo mondo, anche se il soggetto non ne diventa un consumatore». 
Che cosa intende con consumatore? 
«È colui che fa uso di una certa sostanza, senza necessariamente esserne dipendente». 
Quanto influisce il consumo abituale di droghe, anche solo leggere, nello sviluppo 
dell’adolescente e nella formazione della personalità? 
«Fumare spinelli in modo costante fa diminuire la progettualità, la capacità di introiettare 
nuove informazioni e danneggia la relazionalità. In questo modo, infatti, il soggetto si 
anestetizza, non affronta mai i problemi e non impara come si gestisce una relazione. Nei 
minori, poi, il consumo abituale di canne scatena una forte componente aggressiva». 
Quali sono i luoghi dove avviene maggiormente lo spaccio o il consumo di droghe? 
«Il problema è il piccolo spaccio, che non è controllabile. Con i telefonini è diventato capillare, 
e molto più veloce. I posti in cui si spaccia possono essere ormai ovunque, dal bar alla scuola 
stessa. Vanno intensificati i controlli nelle scuole. Poi ci sono i rave, pericolosi anche per via del 
fatto che sono isolati, lontani dagli eventuali soccorsi». 
Perché l’alcol è una droga a tutti gli effetti se assunto prima dei 18 anni d’età? 
«Perché nel corpo non c’è ancora l’alcol deidrogenasi, l’enzima che fa degradare l’alcol in acqua 
e anidride carbonica. Così, resta l’etanolo, che provoca l’effetto psicoattivo, e l’alcol per i 
minori diventa una droga a tutti gli effetti». 
  
(*) NOTA: questi numeri mi fanno riflettere: come mai chi si droga si rivolge più facilmente al 
SERT di chi ha problemi  alcolcorrelati? 
 


